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En.A.I.P PARMA è l’Ente di Istruzione Professionale promosso 
dalle ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani ed attivo sul 
territorio parmense dagli anni ’60. 
Svolge attività di formazione operando a fianco dei soggetti pubblici 
e privati del mercato del lavoro locale per promuovere l’occupazione, 
l’inclusione sociale, la sicurezza e la qualità del lavoro.
Utilizza risorse pubbliche ma interviene anche su specifica richiesta 
di privati cittadini, imprese, associazioni, cooperative, scuole, Enti 
Locali. E’ accreditato dalla Regione Emilia-Romagna per svolgere 
attività nei seguenti ambiti: formazione iniziale, formazione 

superiore, formazione continua, formazione permanente, formazione per utenze speciali, 
apprendistato, orientamento.
Ha acquisito il riconoscimento giuridico della Regione con Decreto del Presidente della 
Giunta n° 178 del 16 maggio 1997.
Dal 1998 ha ottenuto la Certificazione di Qualità secondo la normativa europea UNI EN 
ISO 9001:2000 relativamente alla progettazione ed erogazione di attività formative. Ha così 
documentato la costante attenzione alle esigenze dei clienti e l’impegno al miglioramento 
continuo dei servizi.

Caratterizza la propria attività sulla base di valori cristiani orientati alla valorizzazione 
della persona, a cui intende offrire - attraverso l’acquisizione di competenze spendibili in 
più contesti professionali - opportunità utili per la propria crescita personale, l’integrazione 
sociale, la cittadinanza attiva. 
A tal fine agisce:
 - in forte raccordo e costante raccordo con il mercato del lavoro;
 - in sinergia con la comunità locale;
 - con impegno verso i più deboli;
 - con lo sguardo sempre rivolto all’innovazione e all’Europa.

Indirizza il proprio lavoro verso i bisogni della pubblica amministrazione e dei privati, 
ovvero:
 - singole persone,
 - aziende,
 - associazioni imprenditoriali,
 - cooperative sociali,
 - altre organizzazioni.
 
Offre un’ampia gamma di servizi formativi che include:

- azioni orientative (informazione, bilanci di competenze, ricerca attiva del lavoro);
- tirocini formativi e di orientamento;
- corsi di formazione nell’ambito dell’obbligo formativo;
- percorsi integrati nell’istruzione, in collaborazione con la scuola secondaria 

superiore;
- corsi di formazione superiore (post-qualifica, post-diploma, post-laurea, di istruzione 

e formazione tecnica superiore);
- azioni di aggiornamento (a carattere aziendale ed interaziendale);
- interventi nell’ambito dell’apprendistato;
- ricerca;
- seminari e convegni.



- formazione iniziale per adulti.

Si rivolge a giovani e adulti, occupati e non ed, in particolare a:
 - giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico,
 - apprendisti,
 - diplomati,
 - laureati,
 - immigrati,
 - disabili,
 - donne in fase di reinserimento professionale,
 - dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
 - operatori delle cooperative sociali e delle associazioni del terzo settore,
 - personale delle imprese.

Interviene, in modo prioritario ma non esclusivo, nei seguenti settori: 
 - meccanica, elettromeccanica e PLC;
 - saldatura;
 - automazione industriale ed impiantistica;
 - informatica;
 - turistico e ristorazione; 
 - sicurezza;
 - logistica;
 - amministrazione;
 - alimentare;
 - ambientale;
 - beni culturali;
 - socio-assistenziale.

Basa i propri interventi su un approccio metodologico di tipo tecnico-pratico, fortemente 
orientato all’utilizzo di work-experience, simulazioni, esercitazioni, analisi di casi, trasferimento 
di buone pratiche. 
Opera con grande attenzione all’esigenze del singolo utente attivando, ove opportuno, 
eventuali strategie di personalizzazione ed individualizzazione dei percorsi formativi.


